
Annalena Tonelli
2 aprile 1943

Forlì

nata il:

a:

VITA

ATTITUDINE

INSEGNAMENTO

Annalena Tonelli nasce a Forlì e fin da piccola si sente chiamata a 
donarsi per gli altri. Si laurea in Giurisprudenza ma sente il continuo 
desiderio di partire in missione e vola in Kenia per insegnare inglese 
nelle scuole dei Missionari della Consolata. Fonda una piccola comunità 
di laiche missionarie e insieme si dedicano ai nomadi del deserto. 
Spende la sua vita per i più deboli, i malati negli ospedali e i bambini 
negli orfanotrofi. Subisce diverse volte violenze gratuite e viene espulsa 
dal Kenia per aver denunciato un massacro. Si trasferisce in Somalia 
dove fonda un ospedale e una scuola per bambini. Il 5 ottobre 2003 
mentre era in giro tra gli ammalati viene uccisa con un colpo di arma da 
fuoco. Aveva 60 anni, 34 dei quali trascorsi in Africa.

Annalena Tonelli non si è mai risparmiata, ha sempre messo i più deboli 
al primo posto. Ha sempre preferito fare più che parlare, infatti non ha 
mai amato parlare di sé. Ha abbandonato le comodità, le ricchezze e le 
persone care per crearsi una nuova famiglia fatta di persone malate, 
bisognose, indifese. Ha lavorato e studiato tanto, si è sempre tenuta 
aggiornata per poter essere sempre più d’aiuto per i malati, tanto che 
ha messo appunto una profilassi per la tubercolosi utilizzata oggi 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante non fosse un 
medico. Ha impiegato tutte le sue energie per mettersi al servizio degli 
altri consapevole che quella era la vera felicità: aiutare l’altro. Ha messo 
in gioco tutta la sua vita e le sue sicurezze per seguire l’insegnamento 
di Gesù, che ci chiede di condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo 
con chi ne ha più bisogno.

Annalena Tonelli ci insegna a non aver paura di seguire il nostro istinto, 
a non aver timore di aiutare il prossimo anche se questo vuol dire 
mettersi contro altre persone o mettere in discussione le nostre 
certezze. Ci ha insegnato che spenderci per questo fine così alto 
riempie la nostra vita perché non c’è gioia più grande di far felici gli altri.


